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Le parentele
Il patriarca di questa storia
familiare romana è
Pellegrino Pio Piperno,
padre di Franco Piperno e
Gianna Piperno. Franco
Piperno sposa Maria: dalla
loro unione nasce Stefano
Piperno (coautore del libro
Perché ci siamo salvati, ora in
libreria per Marsilio) e papà
di Alessandro, romanziere
che esordisce nel 2005 con
il volume Con le peggiori
intenzioni, autore della
postfazione pubblicata in
queste pagine. Gianna
Piperno sposa Maurizio
Bondì, autore di un diario
dal quale prende il via
questa storia letteraria.
Dall’unione di Gianna
Piperno e Maurizio Bondì
nasce Claudio Bondì, il
secondo coautore del libro
Perché ci siamo salvati. Dal
punto di vista anagrafico
Stefano Piperno e Claudio
Bondì sono cugini di primo
grado; e dunque Claudio
Bondì è cugino di secondo
grado di Alessandro
Piperno, che lo chiama «zio»
perché da sempre Claudio è
«zio Claudio» secondo una
diffusa abitudine di
chiamare zii i cugini più
anziani. Gli altri personaggi
che compaiono nella storia
sono: zia Adriana, sorella di
nonna Maria; Leonardo,
fratello di Stefano e padre di
Michelangelo; zia Bice,
cognata di Pellegrino;
Graziadio e Maddalena,
genitori di Bice

prepotente quanto inesorabile, alla fame patita negli an-
ni terribili: un appetito generalizzato che riguardava tut-
ti gli aspetti di quella vita prima di allora mai così pre-
ziosa e in pericolo.
Ero già adulto e patentato quando, insieme amio fra-

tello, presi l’abitudine di accompagnare nonna Maria al
Verano per l’omaggio annuale alla tomba di nonno Fran-
co. Finita la visita, condita da siparietti spiritosi e ricordi
commoventi, andavamo a fare colazione nel bar prospi-
ciente al vecchio cimiteromonumentale, una bettola fa-
mosa per i cornetti tiepidi, torniti, profumati. Nonna ci
spiegò che quella era una tipica usanza ebraica: il cibo
come antidoto alla morte. La vita che reclama il suo di-
ritto a perpetrarsi.
«Lasciate che i morti seppelliscano i morti»: è l’esor-

tazione che l’ebreo Gesù rivolge ai suoi discepoli ebrei.
Lo stesso Maestro che per sfamarli è disposto a decupli-
care pani e pesci. Del resto, ho sempre trovato il paupe-
rismo cristiano un tradimento ai gusti conviviali di Ge-
sù. E visto che parliamo di miracoli agro-alimentari, so-
lo a un ebreo geniale poteva venire l’idea di tramutare
l’acqua in vino durante un ricevimento nuziale.
Nonna, comemolte altre ebree della sua generazione,

parlava di rado emalvolentieri della tragedia che per po-
co non l’aveva annientata. Ma, quando lo faceva, il tema
della scarsità di vettovaglie, esacerbato dalla fuga e dalla
clandestinità, tornava alla ribalta puntualmente.
Un pomeriggio, uscendo dal cinema Barberini, per

poco non svenne di fronte all’entrata dell’hotel Bernini
Bristol. Una cospicua percentuale di quell’albergo si-
gnorile era appartenuta a Marco Del Monte, suo zio, pa-
triarca ricco e munifico, cui i tedeschi avevano portato
via figlia, genero e nipotine. «Non posso pensare a quei
due angeli» si lagnava quel pomeriggio. «Principessine
così schifiltose. Non mangiavano quasi niente». Il pen-
siero di nonna non faceva che volgersi all’inappetenza
delle cuginette viziate dagli agi e dagli sprechi; la sua
immaginazione indugiava sul viaggio in treno intrapre-
so dalle bimbe, senza acqua né cibo, stipate come ani-
mali da macello, alla mercé delle prime gelate d’autun-
no e della violenza affamatrice dell’implacabile macchi-
na teutonica: ultima fermata Auschwitz-Birkenau.
Dal memoir congiunto di papà e Claudio emerge

spesso — anche nel pieno delle rievocazioni più fosche
— questa vena gioiosa, se non proprio frivola, che ani-
mava la famiglia. Il che dà conto dell’entusiasmo festaio-
lo dei Piperno e dei Bondì, di cui io stesso parecchi anni
dopo avrei goduto i frutti autunnali. A fronte della mia
precoce decisione di assumere pose intellettuali, censo-
rie emisantropiche— indotta dallamontatura degli oc-
chiali, che gravava su questo naso tratteggiato da una vi-
gnetta antisemita, più che da un’autentica disposizione
d’animo—mi piaceva quando casa nostra si riempiva di
gente, al solo scopo di vedersi e gozzovigliare.
Mi preme precisare che al tempo di quelle feste il mio

piccolo nucleo familiare — composto dal sottoscritto,
mio fratello Filippo, mamma e papà— doveva apparire
uno spot idilliaco all’integrazione interreligiosa, impre-
ziosito dal fatto che a suo tempo il matrimonio dei miei
era stato osteggiato dalle rispettive casate con una certa
fermezza, neanche fossero i Montecchi e i Capuleti.
Mio padre aveva preteso che Filippo e io fossimo cir-

concisi in culla; ma lo aveva fatto per quello che potrem-
mo definire un atavismo igienico sul quale non era di-
sposto a transigere. L’altra concessione che era riuscito
a strappare — nella serrata concertazione sindacale in-
gaggiata con suoceri molto cattolici e parecchio diffi-
denti — riguardava la nostra educazione religiosa: non
dovevamo riceverne alcuna; nessuna influenza né da
una parte né dall’altra. «Decideranno loro» aveva detto
con salomonica equanimità spolverata di fatalismo bi-
blico, ben sapendo che procrastinando alla maggiore
età il tempo della nostra scelta era probabile che avrem-
mo finito per non scegliere alcunché, cosa che si sareb-
be puntualmente verificata.
Vanto diversi debiti di gratitudine con imiei: a comin-

ciare da un’infanzia, dopotutto e al netto delle nevrosi di
prammatica, prospera e spensierata. Ma forse la cosa
per cui non smetterò mai di ringraziarli è di aver realiz-
zato sul campo il sogno espresso dalla più famosa strofa
della più celebre canzone di John Lennon:

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace...

Ame non serve immaginare. Mi basta ricordare.
Né mio padre né mia madre davano peso, almeno di

fronte a noi, alla propria origine, né a quella di chiunque
altro. Se l’avessero fatto probabilmente non si sarebbero
sposati. Ricordo ancora la punizione draconiana chemi
venne inflitta per aver apostrofato (naturalmente in ab-
sentia) un ragazzino rom chemi aveva presumibilmente
sfilato il portafoglio in autobus. Che vergogna! Ancora
oggi niente considero più schifosamente oltraggioso
della generalizzazione razziale; niente mi sdegna e mi
risulta odioso come chi fa eccezioni tipo: «Io non ho
pregiudizi tranne che per gli zingari».
In quanto a qualcosa per cuimorire o uccidere, sebbe-

ne sia venuto al mondo nel periodo storico in cui la con-
trapposizione ideologica raggiungeva una specie di api-
ce parossistico, bisogna dire che il settarismo politico
era un vizio intellettuale bandito da casa, nonmeno del-
la maleducazione. I miei non erano soliti scendere in
piazza. Aborrivano gli slogan politici di ogni colore. Dif-
fidavano di chiunque ritenesse di aver ragione a priori, e

in virtù di tale primato auto-certificato si sentisse in di-
ritto di auspicare la distruzione dell’avversario politico.
L’odio non faceva per noi.
Ma veniamo al mondo senza religioni auspicato da

Lennon. Io ci sono cresciuto dentro. Anzi, vorrei dire
che in casa le religioni erano state ridotte a un diversivo
ludico che dava il meglio di sé durante le festività del-
l’una o dell’altra confessione; come se un folklore vario-
pinto avesse preso il sopravvento su qualsiasi spirituali-
tà. Da bravo bimbo cattolico amavo il Natale per i mille
diversivi consumistici, le vacanze interminabili, i dol-
ciumi stucchevoli e pieni di grassi saturi. Da bravo bim-
bo ebreo mi piaceva che mia nonna mi mettesse una
mano in testa per benedirmi, mi sembrava parecchio fi-
co indossare lo zucchetto al Seder di Pesah, non avrei
mai potuto fare a meno delle pizzarelle alle azzime irro-
rate di miele caldo che ancora oggi mio fratello replica
con precisione filologica. Ciò detto, niente comunioni,
niente BarMitzvah, al bando chiese e sinagoghe.
Per dare il senso del paganesimo che si respirava in

famiglia, in assenza di una cerimonia di iniziazione alla
vita adulta adeguata alle circostanze, fu proprio zio
Claudio a inventarsi per la figlia una nonmeglio precisa-
ta «festa della primavera», per sostituire Comunione o
BatMitzvah.
Conservo un cimelio che dimostra come queste reli-

gioni in millenario conflitto avessero trovato un modo
più che civile di convivere nel soggiorno di casa. Una fo-
to dai colori sbiaditi che potrebbe fare da manifesto a
qualsiasi campagna per la tolleranza interculturale: io,
papà, mamma e Filippo seduti sul divano vestiti a festa:
alla sinistra un albero di Natale addobbato, alla destra la
Hanukkiah ardente.
Voglio molto bene a questa foto. Mi sembra che illu-

stri le placide, ironiche virtù della secolarizzazione, la
stessa che oggi è minacciata dalla recrudescenza di fon-
damentalismi medievali forieri di chissà quali disastri.
Non mi sarei così dilungato sulla composizione mo-

rale della mia piccola tribù, sulle sue abitudini profane,
se non pensassi che le suddette splendide feste organiz-
zate dai miei non ne fossero la prelibata emanazione.
Sempre più, infatti, quei ricevimentimi appaiono il solo
rituale religioso che mi sia stato imposto. Forse qualcu-
no potrà ritenerlo un tantino troppo dionisiaco per un
ragazzo implicato con le due più antiche religioni mo-
noteistiche dell’Occidente, ma tant’è. D’altro canto, vie-

ne da chiedersi se tale smaniosa urgenza di riempire la
casa di ospiti non rispondesse a un’esigenza nata in
un’epoca in cui le case degli ebrei erano state ridotte da
leggi razziste e liberticide a luoghi di tremebonde de-
tenzioni; per non parlare dei mesi durante i quali quelle
medesime dimore erano rimaste disabitate, abbando-
nate in fretta e furia dai proprietari fuggiaschi e braccati.
Non a caso i menu delle feste in casa Piperno obbedi-

vano a una ferrea ortodossia, celebrando pedissequa-
mente una collaudata tradizione gastronomica: mozza-
rella all’imperiale, cicoria e bottarga, ragù di funghi sec-
chi, gâteau di patate, concia e l’immancabile crema al
mascarpone con scaglie di cioccolato di nonna Maria.
Visto che gli ebrei sono proverbialmente astemi, le bot-
tiglie di vino rimanevano per lo più intonse.
Tra gli habitué c’era zio Claudio. In veste di intellet-

tuale della famiglia, gli toccava subire le miemolestie di
aspirante scrittore. Si era laureato conGiovanniMacchia
e aveva fatto da aiuto regista a Roberto Rossellini, cre-
denziali di prim’ordine, e non solo agli occhi di questo
piccolo Rastignac. Ricordo quando una sera, con il piat-
to ricolmo di polpettone e patate, mi spiegò che i ro-
manzieri si dividono in due categorie: quelli in terza e
quelli in prima persona. A poco valsero le mie dotte
obiezioni: c’erano unmucchio di romanzieri, m’infervo-
rai, che avevano usato diversi punti di vista con la stessa
disinvoltura. Con il senno di poi, temo di dovergli dare
ragione. A ben guardare, quanti sono gli scrittori capaci
di utilizzare le due tecniche con lamedesima intensità e
immediatezza? Davvero pochi. Forse Tolstoj, ma è come
dire Michelangelo o Mozart: non fa testo.
Poi c’era la musica. Quale ortodossia non la contem-

pla? Le leggi razziali avevano costretto mia nonna a la-
sciare anzitempo il conservatorio, ad appena un anno
dal diploma. Il solo testimone di quell’atroce ingiustizia
era una spinettamalconcia relegata a un angolo del sog-
giorno: irrimediabilmente scordata, tastiera annerita,
pedali ossidati, quel povero arnese ottocentesco emette-
va un suono sgradevolmente barocco. Il trauma del-
l’espulsione aveva avuto effetti più duraturi e fatali di
quanto nonna non fosse disposta ad ammettere: solo
una volta, infatti, la sentii accennare lamarcetta alla tur-
ca di Mozart disseminata di stecche commoventi.
I suoi eredi erano decisamente più generosi, ai limiti

dell’esibizionismo. Quale miglior occasione, se non le
nostre feste, per infliggere agli ospiti satolli di cibo in-
terminabili jam session? In seguito mio cugino Miche-
langelo avrebbe intrapreso la carriera di chitarrista: og-
gi, dopo aver tirato la carretta per un quarto di secolo, è
un professionista ammirato e un autentico virtuoso. Al-
l’epoca la vera star era suo padre, Leonardo, il fratello di
papà. Che alla fine era riuscito a diplomarsi in chitarra
classica, sebbene in ritardo, e da privatista. Malgrado le
vecchie signore gli chiedessero sempre di eseguire un
preludio di Villa-Lobos, o la trascrizione per chitarra di
Asturias di Isaac Albéniz, eseguita da mio zio Leonardo
con l’energia necessaria e con la sufficiente circospezio-
ne, si finiva per tornare al suo grande amore di gioventù,
il rock’n’roll: Ricky Nelson, Gene Vincent, Eddie Co-
chran, per citarne alcuni. Erano stati i nostri genitori a
iniziarci a quella musica anacronistica. Leonardo Piper-
no possedeva una collezione di oltre ventimila dischi,
impreziosita da autentici pezzi rari come i bootleg dei
primi concerti di Ray Charles (suo idolo indiscusso).
Nonmi diffonderei troppo su questo generemusicale

— paragonato alla trap in voga oggigiorno suona remo-
to come unmadrigale di Monteverdi— se non ritenessi
che la devozione che tutti noi gli portavamo ricopra, nel
contesto, un’importanza nodale.
Tale passione idolatra era sorta in papà, Claudio e Le-

onardo nei tardi anni Cinquanta, grazie ai dischi di im-
portazione inviati da zia Adriana che, seguendo il mari-
to emigrato durante le leggi razziali, si era trasferita ne-
gli Stati Uniti. Così, mentre la maggior parte dei loro
connazionali era alle prese con le hit di Nilla Pizzi e
Claudio Villa, questi ragazzi di buona famiglia israelita,
nei loro ampi appartamenti del centro storico di Roma o
di Monteverde, ballavano sui riff irresistibili di Chuck
Berry e James Burton. Musica negra di cui si erano im-
possessati giovani bianchi proletari e ribelli (Elvis Pre-
sley, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis), decisi a reinter-
pretarla e in tal modo contribuendo a cambiare il mon-
do, non solo quello della musica.
Non vorrei esagerare con le suggestioni, ma nessuno

mi toglie dalla testa che anche quella musica fosse al
servizio — proprio come l’edonismo, le feste, il cibo —
di un programma di auto-rigenerazione. Quella era la
musica dei liberatori, che inneggiava alla vita e al sesso,
la musica anti-puritana, che negava la legittimità del-
l’apartheid etnico e della pruderie erotica, insomma il
miglior antidotomorale ed estetico alle purghe hitleria-
ne che avevano rischiato di cancellare gli ebrei di mezza
Europa dalla faccia della Terra.

Con le migliori intenzioni
Frivolezza, sarcasmo, improntitudine, inclinazione al

sofisma, al depistaggio e al millantato credito, impru-
denza, incapacità di valutare l’effetto d’ogni singolo atto,
prodigalità, sessuomania, disinteresse per l’altrui punto
di vista, riluttanza a riconoscere i propri torti, ostentato
vigore caratteriale che è solo debolezza, e soprattutto
una peculiare varietà di ottimismo che sconfina nell’ir-
responsabilità: non è che una piccolissima dose della
miscela con cui abitualmente ti fregano,mettendoti con
le spalle al muro, il microbo con cui t’intossicano l’orga-
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